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Sistema di valutazione di Istituto 
ed 

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

 
riunito in data 
 
 
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 181, lettera i) - Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti 
 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel Primo ciclo ed Esami di Stato 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, AOOUFGAB 741 - Svolgimento degli Esami 
di Stato conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione 
 

VISTO Il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, AOOUFGAB 742 - Certificazione delle 
competenze del Primo Ciclo di Istruzione 
 

VISTA la Nota 10 ottobre 2017, AOODPIT 1865 - Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione 
 

VISTO  Il Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653 - Regolamento sugli alunni, gli esami e le 
tasse negli istituti medi di istruzione 
 

VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione , nelle parti non modificate dal D.lgs. n. 62/2017 
 

VISTO il D.lgs. 19 febbraio 2004, n.59 - Definizione delle norme generali relative alla 
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della 
legge 28 marzo 2003, n. 53, nelle parti non modificate dal D.lgs. n. 62/2017 
 

VISTA la Circolare Ministeriale 11 dicembre 2008, n. 100 - Prime informazioni sui 
processi di attuazione del D. L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con 
modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169  

 

VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 89 -  Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo 
e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi 
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nelle parti non modificate 
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dal D.lgs. n. 62/2017 
 

VISTO il DPR 22 giugno 2009 , n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nelle parti non 
modificate dal D.lgs. n. 62/2017 
 

VISTA  la Circolare Ministeriale 27 ottobre 2010, n. 86 -  Cittadinanza e Costituzione: 
Attuazione dell’art. 1 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 – Anno scolastico 2010-
2011  
 

VISTO il Decreto Ministeriale  16 novembre 2012, n. 254 - Regolamento recante 
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n.89 
 

VISTO il DPR 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 
materia di istruzione e formazione, nelle parti non modificate dal D.lgs. n. 
62/2017 
 

VISTA  la Nota Ministeriale 6 ottobre 2017, n. 1830 – Orientamenti concernenti il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 
 

PREMESSO che “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze.” 
 

CONSIDERATO che le norme prevedono che il Collegio dei docenti formalizzi, attraverso proprie 
delibere, i criteri relativi alle diverse fasi della valutazione e allo svolgimento degli 
esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione, al fine di dare al sistema di 
valutazione d’istituto la necessaria trasparenza 
 

 
DELIBERA 

 

➔ Delibera n. 1 – Criteri per la valutazione complessiva dell’alunno. 
 

I criteri per la valutazione complessiva dell’alunno fanno riferimento: 
● alla situazione di partenza,  
● ai personali ritmi di apprendimento,  
● all’impegno dimostrato,  
● ai progressi registrati,  
● al livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate 

nelle singole discipline e nel comportamento 
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● alle attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé, base anche 
per le future scelte scolastiche e personali.  

 
 

➔ Delibera n. 2 – Criteri per la valutazione degli apprendimenti. 
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi 
compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti 
livelli di apprendimento, come da tabella seguente in cui viene espressa la corrispondenza tra voto 
e giudizio: 
 

DISCIPLINA:  CLASSE:  
 

voto/livello  Descrizione del livello Traguardo  di competenza 

10  
Pieno e completo 
raggiungimento 
delle competenze 
del livello avanzato 
 

Le conoscenze sono complete, 
articolate, interconnesse e 
consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure e le 
abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono 
autonome e consapevoli e si 
adattano a contesti nuovi e 
situazioni complesse, anche con la 
capacità di operare riadattamenti 
alle tecniche e alle strategie di 
lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno 
e l’organizzazione sono evidenti e 
costanti. 
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono 
significativi, critici, originali e utili 
al miglioramento del proprio e 
dell’altrui lavoro 

 

9  
Pieno 
raggiungimento 
delle competenze 
del livello avanzato 
 

Le conoscenze sono complete, 
articolate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure e le 
abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono 
autonome e consapevoli e si 
adattano a contesti nuovi e di una 
certa complessità. 
L’iniziativa personale, l’impegno 
e l’organizzazione sono evidenti e 
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costanti. 
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono di buona 
qualità e dotati di spirito critico. 

8  
Raggiungimento 
delle competenze 
del livello 
intermedio 

Le conoscenze sono articolate, 
ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure è 
corretta, autonoma e 
consapevole. 
Possiede abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi in 
contesti noti in modo autonomo.  
L’iniziativa personale, l’impegno 
e l’organizzazione sono evidenti e 
stabilizzati in contesti noti; 
l’orientamento in situazioni nuove 
richiede tempi di adattamento. 
 
Ovvero l’iniziativa personale, la 
capacità di risolvere problemi e 
orientarsi in situazioni nuove sono 
sicure e rapide, dotate di buon 
senso critico, anche se non 
sempre accompagnate da 
impegno costante e 
autoregolazione. 
. 

7  
Globale 
raggiungimento 
delle competenze 
del livello 
intermedio 

Le conoscenze sono essenziali, 
significative per l’apprendimento 
e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure, una 
volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è sufficientemente 
autonoma, anche se  non sempre 
del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi in 
contesti noti in modo autonomo.  
L’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono buone, 
sono da migliorare le strategie di 
lavoro e di generalizzazione di 
conoscenze e abilità in contesti 
nuovi.  
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Ovvero l’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono buone, così 
come la capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare 
invece l’autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro. 
 

6  
Raggiungimento 
delle competenze 
essenziali del livello 
base 

Le conoscenze sono essenziali, 
non sempre collegate, ma 
significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure non è 
del tutto consapevole, dipende da 
costante esercizio, presenta 
errori. Possiede abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi 
semplici ancorché sorrette da 
istruzioni dell’adulto e di 
compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono 
evidenti, ma vanno incrementate 
l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di 
lavoro.  

5  
Parziale 
raggiungimento 
delle competenze 
essenziali del livello 
iniziale 
 

Le conoscenze sono 
frammentarie e poco consolidate, 
anche se significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure è poco 
consapevole, dipende da costante 
esercizio, presenta errori.  
Le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi dipendono da 
precise istruzioni e supervisione 
dell’adulto o di compagni più 
esperti.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento necessitano 
di miglioramento 
nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di 
lavoro. 

4  
Mancato 

Le conoscenze sono molto 
frammentarie e poco significative 
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raggiungimento 
delle competenze 
essenziali del livello 
iniziale 

per l’apprendimento, inoltre sono 
poco consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure è 
meccanica, dipendente da 
costante esercizio, non 
consapevole.  
 
Le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono di tipo 
esecutivo e dipendenti da precise 
istruzioni e costante controllo 
dell’adulto.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono 
episodici e non sorretti da 
autoregolazione e organizzazione 
dei tempi, dei materiali e delle 
strategie di lavoro. 

 
 
Ogni disciplina si attiene alle Rubriche Valutative elaborate nei Dipartimenti Disciplinari.  
 
 

➔ Delibera n. 2 bis – Criteri per la valutazione dei processi formativi (giudizio globale, periodico 
e finale e riassuntiva del percorso triennale). 
 
FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE    -  CLASSI  PRIME, SECONDE, TERZE  SCUOLA  PRIMARIA  

 
AMBITI INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

PROCESSO 
FORMATIVO - 
SVILUPPO 
CULTURALE, 
PERSONALE E 
SOCIALE 

INSERIMENTO (classe 
Prima) 

SICURO E COMPLETO  AVANZATO 

SICURO INTERMEDIO 

ADEGUATO DI BASE 

NON PIENAMENTE ADEGUATO INIZIALE 

NON ADEGUATO IN COSTRUZIONE 

  

RELAZIONALITA’ / 
RISPETTO DELLE REGOLE 

POSITIVA E COSTRUTTIVA  AVANZATO 

POSITIVA E DISPONIBILE INTERMEDIO 

ADEGUATA DI BASE 

ESSENZIALE/DIFFICOLTOSA INIZIALE 

LIMITATA/SCARSA IN COSTRUZIONE 

  

AUTONOMIA PIENA E SICURA AVANZATO 

SICURA INTERMEDIO 

ADEGUATA DI BASE 

ESSENZIALE INIZIALE 

LIMITATA/SCARSA IN COSTRUZIONE 
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CAPACITÀ DI 
ORGANIZZARE IL PROPRIO 
APPRENDIMENTO/LAVORO 

CONSIDEREVOLE, 
SIGNIFICATIVA 

AVANZATO 

APPROPRIATA INTERMEDIO 

SUFFICIENTE  DI BASE 

PARZIALE  INIZIALE 

SCARSA IN COSTRUZIONE 

  

LIVELLO GLOBALE 
DI SVILUPPO 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ 
(MOTIVAZIONE, IMPEGNO, 
RIELABORAZIONE) E DEL 
PROPRIO PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO 

ELEVATA E COMPLETA AVANZATO 

SPICCATA INTERMEDIO 

APPREZZABILE DI BASE 

MINIMA INIZIALE 

DA RAFFORZARE, SCARSA IN COSTRUZIONE 

  

PROGRESSI REGISTRATI OTTIMI E SIGNIFICATIVI AVANZATO 

COSTANTI E REGOLARI INTERMEDIO 

MODESTI DI BASE 

DISCONTINUI E/O POCO 
INCISIVI 

INIZIALE 

NON SUFFICIENTI IN COSTRUZIONE 
 

FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE    - CLASSI QUARTE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 

SECONDARIA I° 

AMBITI INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

PROCESSO 
FORMATIVO - 
SVILUPPO 
CULTURALE, 
PERSONALE E 
SOCIALE 

AUTONOMIA PIENA E SICURA AVANZATO 

SICURA INTERMEDIO 

ADEGUATA DI BASE 

ESSENZIALE INIZIALE 

LIMITATA/SCARSA IN COSTRUZIONE 

  

CAPACITÀ DI 
ORGANIZZARE IL PROPRIO 
APPRENDIMENTO/LAVORO 

CONSIDEREVOLE, 
SIGNIFICATIVA 

AVANZATO 

APPROPRIATA INTERMEDIO 

SUFFICIENTE  DI BASE 

PARZIALE  INIZIALE 

SCARSA IN COSTRUZIONE 

  

LIVELLO GLOBALE 
DI SVILUPPO 
DEGLI 
APPRENDIMENTI  

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ 
(MOTIVAZIONE, IMPEGNO, 
RIELABORAZIONE) E DEL 
PROPRIO PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO 
 

ELEVATA E COMPLETA AVANZATO 

SPICCATA INTERMEDIO 

APPREZZABILE DI BASE 

MINIMA INIZIALE 

DA RAFFORZARE, SCARSA IN COSTRUZIONE 

  

METODO DI STUDIO MOLTO EFFICACE E 
PRODUTTIVO 

AVANZATO 

EFFICACE  INTERMEDIO 

PROFICUO DI BASE 

SUPERFICIALE/APPROSSIMAT
IVO 

INIZIALE 
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DISPERSIVO IN COSTRUZIONE 

  

PROGRESSI REGISTRATI  OTTIMI E SIGNIFICATIVI AVANZATO 

COSTANTI E REGOLARI INTERMEDIO 

MODESTI DI BASE 

DISCONTINUI E/O POCO 
INCISIVI 

INIZIALE 

NON SUFFICIENTI IN COSTRUZIONE 

 
 
➢ GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO EVOLUTIVO TRIENNALE  

 
 
AMBITI INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

PROCESSO 
FORMATIVO - 
SVILUPPO 
CULTURALE, 
PERSONALE E 
SOCIALE 

AUTONOMIA PIENA E SICURA AVANZATO 

SICURA INTERMEDIO 

ADEGUATA DI BASE 

ESSENZIALE INIZIALE 

LIMITATA/SCARSA IN COSTRUZIONE 

  

CAPACITÀ DI 
ORGANIZZARE IL PROPRIO 
APPRENDIMENTO/LAVOR
O 

CONSIDEREVOLE, 
SIGNIFICATIVA 

AVANZATO 

APPROPRIATA INTERMEDIO 

SUFFICIENTE  DI BASE 

PARZIALE  INIZIALE 

SCARSA IN COSTRUZIONE 

  

LIVELLO GLOBALE 
DI SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI  

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ 
(MOTIVAZIONE, 
IMPEGNO, 
RIELABORAZIONE) E DEL 
PROPRIO PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO 
 

ELEVATA E COMPLETA AVANZATO 

SPICCATA INTERMEDIO 

APPREZZABILE DI BASE 

MINIMA INIZIALE 

DA RAFFORZARE, SCARSA IN COSTRUZIONE 

  

METODO DI STUDIO MOLTO EFFICACE E 
PRODUTTIVO 

AVANZATO 

EFFICACE  INTERMEDIO 

PROFICUO DI BASE 

SUPERFICIALE/APPROSSIMATIV
O 

INIZIALE 

DISPERSIVO IN COSTRUZIONE 

  

PROGRESSI REGISTRATI  OTTIMI E SIGNIFICATIVI AVANZATO 

COSTANTI E REGOLARI INTERMEDIO 

MODESTI DI BASE 

DISCONTINUI E/O POCO 
INCISIVI 

INIZIALE 

NON SUFFICIENTI IN COSTRUZIONE 
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COMPORTAMENTO 
 

INTERAZIONE  SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
 

SEMPRE ATTIVA , 
CONSAPEVOLE E PROPOSITIVA 

AVANZATO 

ATTIVA E CONSAPEVOLE INTERMEDIO 

ATTIVA DI BASE 

GENERALMENTE ATTIVA INIZIALE 

NON SEMPRE CONSAPEVOLE E 
ADEGUATA AL CONTESTO 

IN COSTRUZIONE 

  

RISPETTO DELLE REGOLE PIENAMENTE ADERENTE AVANZATO 

ADERENTE INTERMEDIO 

GLOBALMENTE ADERENTE DI BASE 

ADERENTE, SE GUIDATO INIZIALE 

NON SEMPRE ADERENTE IN COSTRUZIONE 

  

 
 

➔ Delibera n. 3 – Criteri per la valutazione del comportamento. 
 
La valutazione del comportamento, che si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

La griglia di valutazione del comportamento per la Scuola Primaria è la seguente: 

TABELLA CON GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
  

IC GONZAGA - CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE  Scuola Primaria 
 

INDICATORI ESEMPLARE SEMPRE 
ADEGUATO 

GENERALMENTE 
ADEGUATO 

PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

 GESTIONE DEI TEMPI 

 ORGANIZZAZIONE DEI 
MATERIALI 

 REPERIMENTO DEI 
MATERIALI 

 ASCOLTO  

 INTERESSE 

 PARTECIPAZIONE ALLA 
VITA SCOLASTICA 

 IMPEGNO  

 AUTONOMIA 
 
 
 
 

Sa sostenere 
tempi, ritmi, 
modalità e 
quantità di lavoro 
richiesti. Esegue i 
compiti con molta 
cura e precisione, 
passione e 
dedizione. 
Ascolta sempre 
con attenzione e 
partecipa alle 
proposte con 
entusiasmo ed 
interesse. 
Interviene sempre 
in modo 
pertinente e 
personale, 
contribuendo alla 
costruzione di 
conoscenze. 
 
 

Sa sostenere 
tempi, ritmi, 
modalità e 
quantità di lavoro 
richiesti. Esegue i 
compiti con cura e 
precisione. 
Ascolta con 
attenzione e 
partecipa con 
interesse alle 
attività proposte. 
Gli interventi sono 
pertinenti. 
 
  

Sa sostenere 
generalmente  
tempi, ritmi, 
modalità e 
quantità di lavoro 
richiesti.  
Esegue i compiti 
con abbastanza 
cura e precisione, 
talvolta con 
frettolosità. 
È solitamente 
attento, ma la 
partecipazione va 
incoraggiata.   
 
 

Dimostra 
discontinuità nel 
sostenere tempi, 
ritmo, modalità e 
quantità di lavoro 
richiesti. 
L’esecuzione del 
compito non è 
sempre curata e  
Fatica a 
mantenere tempi 
di attenzione 
adeguati e gli 
interventi vanno 
sollecitati. 
 

 RISPETTO DEL DIRITTO 
DEGLI ALTRI: 

Si rivolge agli 
insegnanti con 

Si rivolge agli 
insegnanti con 

Si rivolge 
generalmente agli 

Fatica a costruire 
rapporti 
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COMPAGNI E 
INSEGNANTI 

 DISPONIBILITA’ AL 
CONFRONTO E 
APERTURA AL 
DIALOGO  

 PARTECIPAZIONE 
ATTIVA ALLA VITA 
COMUNITARIA 
 

fiducia e 
spontaneità. Sta 
imparando a 
collaborare con gli 
altri in modo 
proficuo, 
dimostrando di 
accettare i 
suggerimenti e 
rispettare le idee 
altrui. 
Dimostra 
generosità e mette 
a disposizione i 
propri talenti. Si 
apre alle diversità 
senza pregiudizio. 
 
 
 
 
 

fiducia. 
Sta imparando a 
collaborare con gli 
altri in modo 
proficuo, 
dimostrando di 
accettare i 
suggerimenti degli 
insegnanti. 
Dimostra 
generosità e 
disposizione 
all’aiuto;  
Ha cominciato ad 
aprirsi alle 
diversità con 
fiducia. 
 
 
 
 

insegnanti con 
fiducia, ma 
incontra difficoltà 
nel collaborare 
con i compagni  in 
modo proficuo. 
Si dimostra 
abbastanza 
disponibile 
all’aiuto, ma non 
sempre è 
consapevole delle 
proprie capacità. 
Si apre alle 
diversità se 
incoraggiato. 
 
 
 

collaborativi con 
compagni e adulti, 
dimostrando 
difficoltà ad 
accettare 
suggerimenti e 
idee altrui. 
Dimostra poca 
generosità e 
disposizione 
all’aiuto o 
inconsapevolezza 
delle proprie 
capacità ; fatica ad  
aprirsi verso tutto 
ciò che è nuovo e 
diverso. 
 
 

 IMPEGNO PER IL 
BENESSERE COMUNE 
( AUTOCONTROLLO 

DELLE PROPRIE 

REAZIONI, 

COMPOSIZIONE DEI 

CONFLITTI; …) 

 

 
Riconosce ed 
esprime le proprie 
emozioni, 
dimostrando una 
buona conoscenza 
di sé e una 
crescente fiducia 
nelle proprie 
capacità.  
In caso di conflitto 
cerca strategie di 
risoluzione prima 
di rivolgersi 
all’adulto. Ha 
iniziato a 
riconoscere e a 
interiorizzare le 
regole di 
comportamento. 
 
 
 
 
 

 
Riconosce ed 
esprime le proprie 
emozioni in modo 
generalmente 
corretto, ma va 
aiutato a 
controllare le 
reazioni davanti 
agli insuccessi. 
Affronta 
gradualmente i 
conflitti cercando 
di richiedere 
l’aiuto dell’adulto  
quando occorre. 
Dimostra di aver 
cominciato a 
riconoscere le  
regole di 
comportamento.  
 
 

 
Si sforza di 
controllare le 
proprie emozioni 
supportato dalle 
sollecitazioni 
dell’adulto o dei 
compagni. 
In caso di conflitto 
tende comunque a 
cercare la 
mediazione 
dell’adulto senza 
individuare 
strategie di 
ricomposizione in 
autonomia. 
 
 

 
Fatica a 
riconoscere e 
controllare le 
proprie emozioni 
se non supportato 
dall’adulto. 
Tende ad 
alimentare 
conflitti e talvolta 
si osservano 
comportamenti 
aggressivi 
 
 
 
 
 

 RISPETTO DELLE 
REGOLE  

 RISPETTO DELLE 
DIVERSITA’ 

 CURA DELL’AMBIENTE, 
DEL MATERIALE 
PROPRIO E ALTRUI 
 

Ha cominciato a 
riconoscere e 
interiorizzare le 
regole di 
comportamento 
nei diversi contesti 
scolastici, 
riconoscendo 
l’importanza di 

Ha cominciato a 
riconoscere   le 
regole di 
comportamento 
nei diversi contesti 
scolastici; 
dimostra una cura 
adeguata del 
proprio materiale  

Ha cominciato a 

riconoscere   le 

regole di 

comportamento 

nei diversi contesti 

scolastici, pur con 

qualche 

sollecitazione 

Segue le regole di 
comportamento 
solo se sollecitato. 
Si osservano 
frequenti 
comportamenti 
che denotano 
mancanza di cura 
per le proprie cose 
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La griglia di valutazione del comportamento per la Scuola Secondaria di primo grado è la seguente: 
 

alcuni valori come 
l’amicizia e 
l’inclusione.  
Talvolta dimostra 
di trasferire 
quanto appreso in 
alcuni contesti 
diversi 
Ha buona cura del 
proprio materiale 
e di quello altrui. 
Utilizza e condivide 
i giochi comuni in 
modo corretto. 
 
 
 
 
 

e di quello altrui. 
Utilizza e 
condivide i giochi 
comuni in modo 
corretto. 
 
 
 
 

dell’adulto.  La 

cura per le proprie 

cose e quelle 

comuni è 

sufficientemente 

presente. 

 

 

e quelle comuni 
 
 
 
 

TABELLA CON GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

IC Gonzaga – classi Quarta e Quinta Primaria e Scuola Secondaria I° 
 

INDICATORI ESEMPLARE SEMPRE ADEGUATO GENERALMENTE 
ADEGUATO 

PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

 GESTIONE DEI 
TEMPI 

 ORGANIZZAZIO
NE DEI 
MATERIALI 

 PARTECIPAZION
E ALLA VITA 
SCOLASTICA 

 

Possiede un metodo 
di studio efficace e 
produttivo, è in grado 
di operare in modo 
autonomo e sa 
scegliere soluzioni 
adeguate nelle varie 
situazioni. 
L’ascolto è in ogni 
contesto attivo ed 
efficace. La 
partecipazione alle 
attività didattiche è 
sempre significativa e 
costruttiva.    

Mostra continuità 
nell’impegno, 
eseguendo in modo 
preciso e accurato il 
proprio lavoro. Opera 
in modo organizzato. 
L’ascolto è attivo. La 
partecipazione alle 
attività didattiche è 
sempre pertinente e 
costruttiva. 

È abbastanza 
regolare 
nell’impegno e 
nell’esecuzione delle 
consegne. Opera in 
modo adeguato 
anche se a volte non 
organizzato. 
L’ascolto è nella 
maggior parte dei 
contesti attivo. La 
partecipazione alle 
attività didattiche va 
sollecitata. 

È poco regolare 
nell’impegno e si 
mostra superficiale 
nell’esecuzione delle 
consegne. Se guidato 
opera in modo 
abbastanza 
organizzato 
L’ascolto è 
discontinuo e la 
partecipazione alle 
attività didattiche 
non sempre è 
pertinente. 

 PARTECIPAZION
E ALLA VITA 
COMUNITARIA 

 RISPETTO DEL 
DIRITTO DEGLI 
ALTRI: 
COMPAGNI E 
INSEGNANTI 

 DISPONIBILITA’ 
AL CONFRONTO 
E APERTURA AL 

Partecipa con 
significativo interesse 
ed interviene in 
modo pertinente alla 
vita comunitaria Si 
confronta e collabora 
con l’altro in maniera 
costruttiva. Ascolta 
gli interventi degli 
altri e accetta di 
cambiare opinione 
riconoscendo una 

Partecipa con 
interesse ed 
interviene in modo 
pertinente alla vita 
comunitaria. 
Stabilisce rapporti 
collaborativi con 
compagni e 
insegnanti; accetta e 
rispetta le idee altrui. 

Partecipa 
globalmente con 
interesse alla vita 
comunitaria; a volte 
necessita di una 
guida nel costruire 
rapporti collaborativi 
con compagni e 
insegnanti; in alcune 
situazioni fatica ad 
accettare e rispettare 
le idee altrui. 

Partecipa in modo 
discontinuo alla vita 
comunitaria, a volte 
incontra difficoltà nel 
costruire rapporti 
collaborativi con 
compagni e 
insegnanti; non 
sempre accetta e 
rispetta le idee altrui. 
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DIALOGO  
 

argomentazione 
corretta. 

 CONSAPEVOLEZ
ZA DI SE’ E 
RESPONSABILIT
A’ 
NELL’OPERARE 
SCELTE 

 IMPEGNO PER 
IL BENESSERE 
COMUNE 
(AUTOCONTRO
LLO DELLE 
PROPRIE 
REAZIONI, 
COMPOSIZIONE 
DEI CONFLITTI; 
…) 

 

Mostra fiducia in sé, 
autonomia di giudizio 
e senso di 
responsabilità 
nell’operare scelte 
Accetta insuccessi e 
frustrazioni 
facendone strumento 
per il miglioramento. 
In caso di conflitto, 
cerca strategie di 
composizione, anche 
se non vi è coinvolto 
direttamente. 

Ha consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità, che   
utilizza nella maggior 
parte delle situazioni 
e delle scelte in 
modo autonomo. Le 
reazioni di fronte ad 
insuccessi e 
frustrazioni sono 
controllate e 
rispettose degli altri. 
Generalmente non 
alimenta i conflitti e 
tende a cercare 
soluzioni per 
comporli. 

Non sempre ha 
consapevolezza delle 
proprie potenzialità e 
non sempre le utilizza 
in modo autonomo 
nelle scelte. Si sforza 
di controllare le 
reazioni di fronte a 
insuccessi e 
frustrazioni. Guidato 
dall’adulto, accetta di 
mediare e comporre i 
conflitti, o tende ad 
evitare i conflitti, 
anche rinunciando al 
proprio punto di 
vista.  

Se opportunamente 
guidato, mostra 
consapevolezza delle 
proprie potenzialità. 
Non sempre controlla 
adeguatamente le 
reazioni di fronte a 
insuccessi e 
frustrazioni. 
Tende ad alimentare 
conflitti o comunque 
a non evitarli e 
comporli; si 
osservano talvolta 
comportamenti 
aggressivi verso altri. 
 
 
 
 

 RISPETTO 
DELLE REGOLE  

 RISPETTO 
DELLE 
DIVERSITA’ 

 CURA 
DELL’AMBIENT
E, DEL 
MATERIALE 
PROPRIO E 
ALTRUI 
 

Mostra attenzione 
costante alle regole e 
alle proposte 
scolastiche, 
estrapolando 
informazioni e 
comprendendone il 
significato; opera 
inferenze e riutilizza 
quanto appreso nei 
vari contesti. 
Apprezza e rispetta le 
diverse tradizioni 
culturali e mostra 
interesse per tutti gli 
ambiti. 
Ha buona cura di sé, 
del proprio materiale 
e di quello degli altri. 
 

E’ attento alle regole 
e alle proposte 
scolastiche e 
comprende il 
significato di quanto 
proposto. Mostra 
sensibilità per le varie 
espressioni culturali e 
per le diverse 
tradizioni. 
Ha cura di sé, del 
proprio materiale e di 
quello degli altri. 
 

È abbastanza attento 

alle regole e alle 

proposte scolastiche, 

comprende 

sostanzialmente il 

significato di quanto 

proposto. Va guidato 

alla lettura delle varie 

forme culturali. 

Su sollecitazioni ed 

osservazioni 

dell’adulto si cura del 

proprio materiale e di 

quello degli altri. 

Se sollecitato, segue 
le regole e le attività 
scolastiche e della 
realtà circostante, 
comprende il 
significato essenziale 
di quanto proposto. 
Mostra un 
superficiale interesse 
per i diversi ambiti 
culturali. 
Si osservano 
frequenti 
comportamenti che 
denotano mancanza 
di cura del materiale 
proprio e di quello 
degli altri  
 
 
 
 

 ASSUNZIONE DI 
COMPITI DI 
RESPONSABILIT
A’ ALL’INTERNO 
DELLA SCUOLA 
E DELLA 
COMUNITA’  

 DISPONIBILITA’ 
A  DARE AIUTO 
E A CHIEDERE 
AIUTO 

Si assume 

spontaneamente 

compiti di 

responsabilità e cura 

di cose, persone, in 

tutte le situazioni in 

cui ritiene di averne i 

mezzi. In situazione 

di emergenza o 

difficoltà propria o di 

altri, interviene con i 

Si assume compiti di 

responsabilità e cura 

di cose, persone, in 

situazioni note e in 

cui si sente esperto. 

In situazione di 

emergenza o 

difficoltà propria o di 

altri, chiede aiuto 

all’adulto se 

necessario. 

Se sollecitato, si 

assume compiti di 

responsabilità in 

situazioni di suo 

interesse personale e 

in cui si sente sicuro. 

Ricerca l’aiuto di 

adulti e compagni in 

casi di difficoltà 

propria o altrui. 

Si assume solo 
compiti che 
rispondono a 
interessi e curiosità 
personali, non 
necessariamente di 
interesse scolastico. 
In caso di difficoltà 
propria o altrui non 
ricerca l’aiuto 
dell’adulto. 
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Sul Documento di Valutazione intermedio e finale il giudizio sintetico del comportamento viene 
quindi espresso con ESEMPLARE, SEMPRE ADEGUATO, GENERALMENTE ADEGUATO, 
PARZIALMENTE ADEGUATO. 
 

 

➔ Delibera n. 4 – Validità dell’anno scolastico 
 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente 
per la Scuola Secondaria di Primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 
annuale personalizzato. Per casi eccezionali, si possono adottare motivate e straordinarie deroghe 
al suddetto limite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 
procedere alla valutazione stessa. Tra le motivate deroghe in casi eccezionali vengono identificate 
le seguenti: 

● assenze per malattia giustificate con certificato medico; 
● assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, 

trasferimento famiglia, ecc); 
● ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non 

continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi 
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per 
periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di 
cura; 

● situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali; 
● iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di 

alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane; 
● partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società 
che certifica; 

● adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino 
come riposo certi giorni/periodi. 

 
 
 

➔ Delibera n. 5 – Criteri per l’ammissione alla classe successiva. 
 

La decisione della ammissione o non ammissione spetta con comprovate motivazioni ad ogni 
Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale. 
 
L’ammissione alla classe successiva, effettuata sulla base dei criteri stabiliti nella Delibera n. 1 
del presente documento, può essere disposta anche in presenza di eventuali carenze o di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (voto inferiore a 6/10).  
 

mezzi alla propria 

portata o chiede 

aiuto all’adulto se 

necessario. 
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In linea di principio la non ammissione è prevista in situazioni che presentino carenze in un 
numero maggiore o uguale a quattro discipline, salvo valutazioni motivate di pertinenza del 
Consiglio di Classe. 
 

 
 

➔ Delibera n. 6 – Strategie di recupero/potenziamento. 
 
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, verranno poste in essere 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento sia attraverso momenti 
individualizzati di recupero e potenziamento di classe e/o di gruppo di livello o di singoli alunni, sia 
con strategie di didattica laboratoriale e metodologie attive. Ciascun Consiglio di classe attua le 
proprie scelte tra le seguenti strategie: 
 

 superamento della lezione frontale; 

 lavori in piccoli gruppi; 

 cooperative learning; 

 scomposizione della classe in unità sia orizzontali che verticali, unendo insieme classi 
diverse; 

 attività laboratoriale; 

 didattica digitale. 

Ciascun Consiglio di Classe/interclasse delibera la modalità e la tempistica di detti momenti di 
recupero/ potenziamento, soprattutto dopo la valutazione intermedia del primo periodo e ne darà 
comunicazione alle famiglie. In sede di valutazione finale sarà stilata una lettera ai genitori con le 
indicazioni di recupero anche per il periodo estivo e con le modalità di verifica che saranno 
effettuate all’inizio del nuovo anno scolastico.  
 
E’ compito anche delle famiglie sostenere l’alunno/a nel suo percorso di apprendimento e nel 
recupero dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
 
Si precisa che tali percorsi verranno realizzati compatibilmente con la presenza all’interno 
dell’Istituto di risorse finanziarie, professionali e  strutturali adeguate. 
 
 
 

➔ Delibera n. 7 – Ammissione/non ammissione all’esame di stato. 
 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in 
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto, unitamente ad un giudizio di idoneità. 
Il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi, senza decimali. 
Il giudizio di idoneità prende in considerazione il percorso scolastico complessivo compiuto 
dall’allievo.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di classe può deliberare, con voto a maggioranza e con adeguata motivazione, la non 
ammissione all'esame, anche in presenza dei tre requisiti vincolanti: 
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● partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI 
● frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato alla famiglia 
● non aver riportato la sanzione disciplinare di esclusione dall’esame 

 
Per deliberare la non ammissione, il consiglio di Classe deve a suo tempo aver deliberato e attuato 
«specifiche strategie per il miglioramento dei livelli» e averne registrato l’inefficacia. 
 
Il voto IRC, se determinante per la non ammissione, diventa un motivato giudizio a verbale 
 
In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame 
medesimo, senza attribuzione di voto. La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al 
consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia 
all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto. L’esito della valutazione è pubblicato 
all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi 
attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”.  
 
➢ VOTO DI IDONEITÀ 

 
Il voto di idoneità viene attribuito tenendo in considerazione i seguenti criteri nella loro 
prospettiva evolutiva: 

● bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo 
● processi motivazionali (comportamento,  impegno e partecipazione, attenzione, 

collaborazione) 
● la media dei voti dell’ultimo anno scolastico 
● l’apprendimento e le competenze maturate 

 
Di seguito tabelle con indicazioni per il voto di idoneità e griglia per la formulazione della 
valutazione del processo evolutivo triennale (giudizio globale triennale). 
L’alunno _______________________________________________________________________ 
ha realizzato progressi nel percorso formativo programmato nel triennio   
 
□ con adeguamento degli obiettivi alla situazione di partenza,  
□ con interventi educativi mirati  
raggiungendo i seguenti livelli di sviluppo: 
 

Descrittori 4° livello 3° livello 2° livello 1° livello 

Autoregolazione del 
lavoro 

Assidua costanza 
e iniziativa 
nell’attività 
didattica e nel 
lavoro scolastico        
□ 

Regolarità nello 
svolgimento 
dell’attività 
didattica e del 
lavoro 
scolastico                 
□ 

Necessità di 
sollecitazioni 
da parte 
dell’adulto 
□ 

Necessità di 
supporto da 
parte 
dell’adulto 
□ 

Elaborazione/ 
rielaborazione 
 

Approfondita e 
personale 
□ 

Continua e 
personale 
□ 

Limitata alle 
consegne in 
classe                 
□ 

Su 
sollecitazione 
del docente 
□ 



 

 

16 

 

 

Sviluppo delle 
potenzialità 

Capacità di 
autovalutazione 
e miglioramento                                                  
□                                                      

Corrispondenza 
alle aspettative 
dell’adulto 
□ 

Corrispondenz
a alle 
aspettative 
dell’adulto solo 
in alcuni ambiti  
□ 

Non 
corrispondenza 
alle aspettative 
dell’adulto        
□ 

Atteggiamento nei 
confronti della vita 
scolastica  e interazione 
con i compagni 

Collaborativo e 
propositivo 
Mostra capacità 
di interazione e 
di lavoro in 
gruppo anche in 
contesti non 
strutturati      
□ 

Positivo e 
rispondente 
alle richieste 
dell’adulto 
Mostra 
capacità di 
interazione 
nelle diverse 
situazioni 
 
□ 

Si adegua alle 
richieste 
dell’adulto 
Mostra 
capacità di 
interazione 
selettiva 
rispetto a 
situazioni e 
compagni   
□         

Risponde alle 
richieste, ma 
solo se 
sollecitato 
dall’adulto        
L’interazione è 
condizionata 
dalla difficoltà 
di gestire i 
conflitti 
□                                    

Livello di 
apprendimento  

Alto                        
□ 

Medio alto        
□ 

Medio basso     
□ 

Basso                 
□ 

 
Criteri 

10:  
presenza di tutti 
livelli 4 
 

9:  
prevalenza di 
livelli 4 
 

8:  
prevalenza di 
livelli 3 
 

7:  
prevalenza di 
livelli 2 
 

6:  
prevalenza di 
livelli 1. 
 

 
Il Consiglio esprime il voto di idoneità di  ….…………./decimi. 
Data __________  Firma del coordinatore _____________________________ 
 
 
➢ GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO EVOLUTIVO TRIENNALE  

 
AMBITI INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

PROCESSO 
FORMATIVO - 
SVILUPPO 
CULTURALE, 
PERSONALE E 
SOCIALE 

AUTONOMIA PIENA E SICURA AVANZATO 

SICURA INTERMEDIO 

ADEGUATA DI BASE 

ESSENZIALE INIZIALE 

LIMITATA/SCARSA IN COSTRUZIONE 

  

CAPACITÀ DI 
ORGANIZZARE IL PROPRIO 
APPRENDIMENTO/LAVOR
O 

CONSIDEREVOLE, 
SIGNIFICATIVA 

AVANZATO 

APPROPRIATA INTERMEDIO 

SUFFICIENTE  DI BASE 

PARZIALE  INIZIALE 

SCARSA IN COSTRUZIONE 

  

LIVELLO GLOBALE CONSAPEVOLEZZA DI SÉ ELEVATA E COMPLETA AVANZATO 



 

 

17 

 

 

DI SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI  

(MOTIVAZIONE, 
IMPEGNO, 
RIELABORAZIONE) E DEL 
PROPRIO PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO 
 

SPICCATA INTERMEDIO 

APPREZZABILE DI BASE 

MINIMA INIZIALE 

DA RAFFORZARE, SCARSA IN COSTRUZIONE 

  

METODO DI STUDIO MOLTO EFFICACE E 
PRODUTTIVO 

AVANZATO 

EFFICACE  INTERMEDIO 

PROFICUO DI BASE 

SUPERFICIALE/APPROSSIMATIV
O 

INIZIALE 

DISPERSIVO IN COSTRUZIONE 

  

PROGRESSI REGISTRATI  OTTIMI E SIGNIFICATIVI AVANZATO 

COSTANTI E REGOLARI INTERMEDIO 

MODESTI DI BASE 

DISCONTINUI E/O POCO 
INCISIVI 

INIZIALE 

NON SUFFICIENTI IN COSTRUZIONE 

    

COMPORTAMENTO 
 

INTERAZIONE  SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
 

SEMPRE ATTIVA , 
CONSAPEVOLE E PROPOSITIVA 

AVANZATO 

ATTIVA E CONSAPEVOLE INTERMEDIO 

ATTIVA DI BASE 

GENERALMENTE ATTIVA INIZIALE 

NON SEMPRE CONSAPEVOLE E 
ADEGUATA AL CONTESTO 

IN COSTRUZIONE 

  

RISPETTO DELLE REGOLE PIENAMENTE ADERENTE AVANZATO 

ADERENTE INTERMEDIO 

GLOBALMENTE ADERENTE DI BASE 

ADERENTE, SE GUIDATO INIZIALE 

NON SEMPRE ADERENTE IN COSTRUZIONE 

  

 
 

➔ Delibera n. 8 – Criteri di valutazione delle prove scritte dell’esame di stato. 
 
Vengono individuate le seguenti griglie di valutazione delle prove scritte dell’esame di stato. 
 

➢ GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO SCRITTO DI ITALIANO  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
a. s. …………… 

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DESCRITTORI VALUTAZIONE DECIMALE 

Il candidato ……………..le 
caratteristiche del genere 
letterario richiesto 

Ha pienamente rispettato  
Ha rispettato  
Ha rispettato solo in parte 

10 
9 - 8 
7 - 6 
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Non ha rispettato  5 – 4 - 3 

Ha esposto le sue esperienze in 
modo ……………. 

Ricco 
Personale 
Appropriato 
Discreto 
Impreciso 
Confuso 
Incoerente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 - 3 

Lo svolgimento 
risulta………………..alla traccia 

Pienamente attinente alla 
traccia 
Attinente 
Sostanzialmente attinente 
Parzialmente attinente 
Non attinente 

10 - 9 
 
8 
7 
6 
5 – 4 - 3 

I contenuti sono……………………. Ampi 
Esaurienti 
Adeguati 
Essenziali 
Poveri  

10 - 9 
8 
7 
6 
5 – 4 - 3 

La correttezza formale è…………… Appropriata e stilisticamente 
efficace 
Appropriata 
Efficace 
Corretta 
Parzialmente corretta 
Scorretta 

10 
 
9 
8 
7 
6 
5 – 4 - 3 

Il lessico è……………………. Ricco ed appropriato 
Appropriato 
Pertinente 
Adeguato 
Ripetitivo e modesto 
Limitato e povero 

10 
9 
8 
7 
6 
5 – 4 - 3 

 
 
Alunno………………………………………………………………………..   Valutazione…………………………… 

 
 
 
 

➢ GRIGLIA DELLE PROVE SCRITTE LINGUE STRANIERE: INGLESE – SECONDA LINGUA ( TEDESCO, 
FRANCESCE, SPAGNOLO) 

 
Alunno……………………………………………………………………….. Punteggio…………………Valutazione…………………………… 

QUESTIONARIO 

10 Il/ la candidato/a ha evidenziato una comprensione del testo completa e precisa; la stesura 
delle risposte è stata strutturalmente chiara e corretta ma presenta solo qualche 
imprecisione di ordine grammaticale e/o ortografico. La capacità di rielaborazione personale 
è stata precisa e corretta. 
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9 Il/ la candidato/a ha evidenziato una comprensione del testo completa; la stesura delle 
risposte è stata strutturalmente corretta e presenta solo qualche errore di ordine 
grammaticale e/o ortografico. La capacità di rielaborazione personale è stata buona. 

8 Il/ la candidato/a ha evidenziato una comprensione del testo quasi completa; la stesura delle 
risposte è stata strutturalmente quasi sempre corretta ma presenta qualche errore o alcune 
imprecisioni di ordine grammaticale e/ortografico. La capacità di rielaborazione personale è 
stata apprezzabile. 

7 Il/ la candidato/a ha evidenziato una comprensione del testo globale; la stesura delle 
risposte è stata strutturalmente non sempre corretta e presenta alcuni errori grammaticali 
e/o ortografici. La capacità di rielaborazione personale è stata non sempre precisa. 

6 Il/ la candidato/a ha evidenziato una comprensione del testo parziale; la stesura delle 
risposte è stata strutturalmente poco corretta e presenta alcuni errori grammaticali e/o 
ortografici. La capacità di rielaborazione personale è stata modesta. 

5 Il/ la candidato/a ha evidenziato una comprensione del testo frammentaria; la stesura delle 
risposte è stata strutturalmente scorretta e presenta molti errori grammaticali e/o 
ortografici. La capacità di rielaborazione personale è stata difficoltosa.  

4 Il/ la candidato/a ha evidenziato una comprensione del testo confusa; la stesura delle 
risposte è stata strutturalmente molto scorretta e presenta moltissimi e gravi errori 
grammaticali e/o ortografici. Non ha evidenziato capacità di rielaborazione personale. 

 

LETTERA 

10 Il/ la candidato/a ha completato tutti i punti richiesti dalla traccia sviluppandoli 
esaurientemente. Li ha strutturati grammaticalmente in modo scorrevole e articolato, 
usando un lessico ricco e preciso. Si rilevano poche imprecisioni ortografiche.  

9 Il/ la candidato/a ha completato quasi tutti i punti richiesti dalla traccia sviluppandoli 
abbastanza esaurientemente. Li ha strutturati grammaticalmente in modo chiaro e corretto, 
usando un lessico appropriato. Si rileva qualche imprecisione ortografica. 

8 Il/ la candidato/a ha completato alcuni punti richiesti dalla traccia sviluppandoli 
semplicemente. Li ha strutturati grammaticalmente in modo abbastanza corretto, usando un 
lessico generalmente appropriato. Si rilevano pochi errori ortografici. 

7 Il/ la candidato/a ha completato alcuni punti richiesti dalla traccia sviluppandoli 
sinteticamente. Li ha strutturati grammaticalmente in modo semplice, usando un lessico 
semplice. Si rilevano alcuni errori ortografici. 

6 Il/ la candidato/a ha completato pochi punti richiesti dalla traccia sviluppandoli 
modestamente. Li ha strutturati grammaticalmente in modo non sempre scorrevole, usando 
un lessico ripetitivo. Si rilevano molti errori ortografici, ma non impediscono la 
comprensione. 

5 Il/ la candidato/a ha completato solo qualche punto richiesto dalla traccia sviluppandolo 
confusamente. Lo ha strutturato grammaticalmente in modo scorretto, usando un lessico 
poco appropriato. Si rilevano molti errori ortografici. 

4 Il/ la candidato/a ha completato solo un punto richiesto dalla traccia sviluppandolo 
confusamente. Lo ha strutturato grammaticalmente in modo confuso, usando un lessico 
povero. Si rilevano moltissimi errori ortografici. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  
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Come indicato all’art. 8  del D.M. 741/2017, la prova scritta relativa alle competenze logico-

matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità 

e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree:  

- numeri; 

- spazio e figure;  

- relazioni e funzioni;  

- dati e previsioni. 

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: 

a) problemi articolati su una o più richieste; 

b) quesiti a risposta aperta. 

Le soluzioni dei problemi/quesiti sono indipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro 

progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. 

Ciascun quesito/ problema sarà strutturato per punti, per livelli crescenti di difficoltà: all’inizio 

situazioni di limitata complessità per favorire la soluzione da parte di tutti gli alunni mentre, le 

richieste finali sono rivolte all’accertamento delle eccellenze. 

I docenti di matematica, attraverso la prova strutturata, mirano a verificare il raggiungimento delle 

seguenti competenze: 

 Leggere e comprendere un testo matematico 

 Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 

invarianti e relazioni  

 Motivare un risultato e le proprie affermazioni  

 Tradurre la realtà in modelli matematici  

 Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, 

giustificando il procedimento seguito 

 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure (scritte e mentali) del calcolo aritmetico e 

algebrico 

 Essere capaci di usare vari sussidi e strumenti 

 

La valutazione finale della prova scritta si ottiene sommando i punteggi parziali assegnati a un 

indicatore di livello per ciascun descrittore di un’apposita griglia.  

Tale somma rimanda a una tabella di riferimento per la trasformazione in voto. 

 

Segue griglia di valutazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

Alunno…………………………………………………………………a. s. …………… 

ESPRESSIONE DEL 

GIUDIZIO 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PARZIALE 

Il candidato 

……………………….il testo 

matematico 

Ha pienamente compreso  

Ha compreso  

Ha compreso solo in parte 

Non ha compreso 

10 

9 - 8 

7 - 6 

5 – 4  

Ha saputo tradurre la realtà in 

modelli matematici e 

rappresentare ed analizzare 

figure geometriche i modo 

………………………….. 

Preciso  

Corretto 

Generalmente corretto 

Essenziale  

Impreciso 

Confuso 

Incoerente 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4  

La risoluzione dei problemi 

proposti 

risulta………………………….. 

Totalmente precisa e accurata 

Corretta e precisa 

Corretta 

Sostanzialmente corretta 

Parzialmente corretta 

Non corretta 

10  

9 

8 

7 

6 

5 – 4  

Ha saputo spiegare i risultati  In maniera esaustiva 

In modo corretto 

In modo abbastanza corretto 

In modo elementare 

Non ha saputo spiegare i 

risultati 

10 

9-8 

7 

6 

5-4 

Ha applicato tecniche di calcolo 

e ha utilizzato gli strumenti in 

modo ……………………. 

Consapevole e appropriato, o 

personale 

Appropriato 

Diligente 

Con qualche errore 

Con errori  

Con molti errori gravi  

10 – 9     

        

8 

7 

6 

5  

4 

 

Punteggio totale                      ………………………………. 

 

Valutazione ………. 

 

 

PUNTEGGIO PROVA VOTO 

20-23 4 

24-27 5 

28-33 6 

34-38 7 

39-43 8 
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44-48 9 

49-50 10 

 

 

➔ Delibera n. 9 – Criteri di valutazione del colloquio  dell’esame di stato. 
 
Viene individuata la seguente griglia di valutazione del colloquio dell’esame di stato. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE – colloquio pluridisciplinare 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI VOTI 

PRESENTAZIONE DI UN ARGOMENTO DA 

UN PUNTO DI VISTA PLURIDISCIPLINARE 

SCELTO DAL CANDIDATO 

UTILIZZA SEQUENZA RICCA ED  ARTICOLATA NELL’ESPOSIZIONE, 
MOSTRA OTTIMA  PADRONANZA NELL’ARGOMENTAZIONE E 

SIGNIFICATIVA PROPRIETÀ DI LINGUAGGIO, CON UTILIZZO SICURO 

DI TERMINOLOGIA SPECIFICA.        
 

10 

UTILIZZA SEQUENZA  ARTICOLATA NELL’ESPOSIZIONE, MOSTRA 
BUONA  PADRONANZA NELL’ARGOMENTAZIONE E PROPRIETÀ  E 

CORRETTEZZA DI LINGUAGGIO, CON UTILIZZO SICURO DI 

TERMINOLOGIA SPECIFICA.        
 
 

9 

PRODUCE UNA CHIARA ESPOSIZIONE ED UNA ORDINATA SEQUENZA 

ARGOMENTATIVA, IL  LINGUAGGIO È CORRETTO E PERTINENTE. 
UTILIZZA I TERMINI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA.      

8 

PRODUCE UNA ESPOSIZIONE ADERENTE AL TESTO,  
IL LINGUAGGIO È  CORRETTO. UTILIZZA TERMINI SPECIFICI IN 

MODO GLOBALMENTE ADEGUATO. 
 

7 

PRODUCE UNA SEMPLICE ESPOSIZIONE CON ADERENZA AL TESTO,  
IL LINGUAGGIO È SEMPLICE . UTILIZZA ALCUNI TERMINI SPECIFICI  
 

6 

PRODUCE UNA SCARNA ESPOSIZIONE BASATA SULLA 
MEMORIZZAZIONE DEL TESTO. 
MOSTRA UNO SCARSO UTILIZZO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO. 
 

5 

CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE ARGOMENTA CON SICUREZZA. USA UN LINGUAGGIO 

APPROPRIATO. ESPONE IN MODO CHIARO, AUTONOMO ED 

ESAUSTIVO. UTILIZZA CODICI VERBALI E NON VERBALI A SUPPORTO 

DELLE SUE ARGOMENTAZIONI (IMMAGINI, VIDEO, FONTI DI VARIO 

TIPO…). LA CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI È APPROFONDITA. 

10 

ARGOMENTA CON SICUREZZA. USA UN LINGUAGGIO 

APPROPRIATO. ESPONE IN MODO CHIARO E AUTONOMO. UTILIZZA 

CODICI VERBALI E NON VERBALI A SUPPORTO DELLE SUE 

ARGOMENTAZIONI (IMMAGINI, VIDEO, FONTI DI VARIO TIPO…). LA 

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI È COMPLETA. 

9 

ARGOMENTA CON QUALCHE INCERTEZZA. USA UN LINGUAGGIO 

APPROPRIATO. ESPONE IN MODO CHIARO E AUTONOMO. LA 

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI È GLOBALMENTE COMPLETA. 

8 
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ARGOMENTA CON QUALCHE INCERTEZZA. USA UN LINGUAGGIO 

SEMPLICE. ESPONE IN  MODO NON SEMPRE CHIARO. LA 

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI È PARZIALE E MNEMONICA. 

7 

ARGOMENTA CON INCERTEZZA. USA UN LINGUAGGIO NON 

SEMPRE ADEGUATO. L’ESPOSIZIONE È GUIDATA. LA CONOSCENZA 

DEGLI ARGOMENTI È PARZIALE E MNEMONICA. 

6 

USA UN LINGUAGGIO NON APPROPRIATO. L’ESPOSIZIONE È 

DIFFICOLTOSA PER MANCANZA DI CONOSCENZE. 
5 

PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO INDIVIDUA LE RELAZIONI LOGICHE TRA GLI ARGOMENTI. SA 

CLASSIFICARE LE INFORMAZIONI IN MODO GERARCHICO. ESPRIME 

VALUTAZIONI PERSONALI SAPIENTEMENTE MOTIVATE. RIELABORA 

IN MODO PERSONALE ED ORIGINALE  LE CONOSCENZE ACQUISITE. 

10 

INDIVIDUA LE RELAZIONI LOGICHE TRA GLI ARGOMENTI. SA 

CLASSIFICARE LE INFORMAZIONI IN MODO GERARCHICO. ESPRIME 

VALUTAZIONI PERSONALI MOTIVATE. RIELABORA IN MODO 

PERSONALE LE CONOSCENZE ACQUISITE. 

9 

INDIVIDUA ALCUNE  LE RELAZIONI  LOGICHE TRA GLI ARGOMENTI. 
PROPONE ALCUNE VALUTAZIONI PERSONALI. RIELABORA IN MODO 

PERSONALE E SEMPLICE LE CONOSCENZE. 

8 

INDIVIDUA ALCUNE  RELAZIONI LOGICHE  TRA GLI ARGOMENTI. 
PROPONE ALCUNE VALUTAZIONI PERSONALI, SE SOLLECITATO. 
RIELABORA LE CONOSCENZE IN MODO INCERTO. 

7 

PROPONE ALCUNE SEMPLICI VALUTAZIONI PERSONALI, SE 

SOLLECITATO. RIELABORA LE CONOSCENZE IN MODO 

FRAMMENTATO. 

6 

NON ESPRIME VALUTAZIONI PERSONALI. RIELABORA IN MODO 

ERRATO LE INFORMAZIONI. 
5 

AUTOREGOLAZIONE E AUTOCONTROLLO CONTROLLA IN MODO SICURO LA PROPRIA EMOTIVITÀ. 
DIALOGA  IN MODO PIENAMENTE ADEGUATO CON I MEMBRI DELLA 

COMMISSIONE.  
CORRISPONDE CON PERTINENZA E FLESSIBILITÀ  AD INPUT, SPUNTI 

E DOMANDE.                  

10 

CONTROLLA LA PROPRIA EMOTIVITÀ. 
DIALOGA  IN MODO  ADEGUATO CON I MEMBRI DELLA 

COMMISSIONE.  
CORRISPONDE CON PERTINENZA AD INPUT, SPUNTI E DOMANDE.                  

9 

CONTROLLA IN MODO GLOBALMENTE ADEGUATO L’EMOTIVITÀ E 

DIALOGA  IN MODO  CORRETTO CON I MEMBRI DELLA 

COMMISSIONE. COGLIE SPUNTI E DOMANDE. 
  
 

8 

CONTROLLA CON SUFFICIENTE SICUREZZA L’EMOTIVITÀ E DIALOGA 

CON I MEMBRI DELLA COMMISSIONE IN MODO GLOBALMENTE 

CORRETTO. 
COGLIE SPUNTI E DOMANDE IN RIFERIMENTO  A SITUAZIONI E 

CONTESTI  NOTI. 
  
 

7 

L’EMOTIVITÀ CONDIZIONA LA PADRONANZA DI ESPOSIZIONE ED 

INTERFERISCE SULLA POSSIBILITÀ DI ACCOGLIERE SPUNTI E 

DOMANDE.  

6 
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MOSTRA DIFFICOLTÀ DI CONTROLLO DELL’EMOTIVITÀ ED UNA 

LIMITATA CAPACITÀ DI DIALOGARE E DI ACCOGLIERE SPUNTI E 

DOMANDE DELLA COMMISSIONE 
 

5 

 
  
 


